
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 15/2016 del 25 NOVEMBRE 2016 

Il giorno 25 novembre 2016 alle ore 20,00 si sono riuniti in audio-conferenza a seguito 

della chiusura del verbale n.14 del 21.11.2016 i componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti del Comune: 

- Dott. Stefano Sandroni Presidente; 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte Componente; 

- Rag. Monaldo Andreozzi Componente non partecipa alla riunione. 

Il Collegio si è riunito per discutere il seguente o.d.g.: 

(Omissis) 

3) Parere del Collegio sulla proposta N. 93028 del 07/11/2016 di deliberazione 

Comunale con oggetto: "Variazione N.20 al Bilancio di Previsione 2016/2018; 

(Omissis) 
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(Omissis) 

Sul secondo punto all'o.d.g.: Parere del Collegio sulla proposta di deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 91943 del 13/06/2016 con oggetto:" art. 194 D.lgs 267/2000 -

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di parte corrente (sentenza n. 

521/2016 Corte di Appello di Ancona); 

Il Collegio prosegue nell'istruttoria per l'espressione di un parere in merito alla sentenza in 

oggetto riportandosi dunque a quanto verbalizzato nella seduta precedente laddove il 

Comune di Falconara a seguito della sentenza 521/2016 Corte di Appello di Ancona è 

stato condannato a pagare la somma di € 787.510,36. 

Il Collegio prende altresì atto della nota inviata dall'Istituto Diocesano al Sindaco di cui al 

punto 2 delle "Comunicazioni del Presidente" con la quale viene chiarito che lo stesso 

Istituto per eseguire il passaggio di proprietà degli immobili oggetto del giudizio, è disposto 

ad accettare un importo forfettario di € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), una volta 

incassata la somma riconosciuta dalla sentenza. La somma di € 75.000,00 potrà essere 

versata dal Comune in più tranche: 

• €50.000,00 (euro cinquantamila/00) nel corrente anno 2016; 

• € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) entro l'anno 2017; 

• € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) entro l'anno 2018. 

Fermo restando che andrebbe precisato che la somma come dilazionata non è 

produttiva di interessi a carico del Comune, è' ora possibile quindi dare evidenza di un 

ulteriore debito fuori bilancio di € 75.000,00 che verrà trattato con sede di bilancio 

preventivo 2017/2019. 

Il Collegio tenuto conto di quanto sopra riportato, 

Visto: 

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

- i principi contabili; 
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- lo Statuto dell'Ente; 

Preso atto: 

- della sentenza esecutiva della Corte di Appello di Ancona n. 521/2016 pubblicata il 

27.04.2016; 

- che la somma necessaria per il pagamento di € 787.510,36 trova copertura al cap. 

111.19.950 di bilancio denominato "spese straordinarie legali"; 

- che vengono rispettati il pareggio di bilancio finanziario e gli equilibri di bilancio per 

la copertura delle spese correnti; 

- che non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge; 

ESPRIME 

ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) n. 2) del D,Lgs. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE sulla 

proposta di deliberazione in oggetto. 

Sul terzo punto all'o.d.g.: Parere del Collegio sulla proposta N. 93028 del 07/11/2016 

di deliberazione Comunale con oggetto: "Variazione N.20 al Bilancio di Previsione 

2016/2018, 

Il Collegio che ha esaminato anche separatamente la documentazione descritta, prende 

atto che la variazione proposta: 

per l'anno 2016 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI ENTRATE: 

La variazione più rilevante per l'importo è costituita dall'avanzo di amministrazione 

accantonato per fronteggiare i rischi da sentenza in forza del riconoscimento fuori bilancio 

legato alla sentenza che condanna l'ente a pagare all'IDSC € 783.774,07 (iscritto in 

uscita), oltre alla variazione compensativa tra IMU (minor gettito su imbullonati) e 

trasferimento statale (maggior trasferimento come da legge di stabilità 2016. 

Singolarmente si hanno le seguenti maggiori entrate: 

• Rimborso per contratti per € 17.000,00; 

• Indennità di occupazione e rimborsi e recuperi già accertati ed in parte riscossi; 

• Trasferimenti per indennità penale estinzione mutui; 

• Contributo regionale derivante da eventi meteorologici legati alla neve già anticipate 

in via d'urgenza dall'ente; 
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• Entrata regionale per il trasferimento ai privati di somme a fronte dei danni derivanti 

dal maltempo; 

• Entrata prevista per la copertura delle spese sostenute a causa del sisma del 30 

ottobre scorso; 

• Rimborso da parte dell'assicurazione per i danni subiti agli impianti sportivi; 

MINORI ENTRATE: 

• Relative ad alcune sistemazioni di carattere contabile legate ad errata imputazione, 

in fase previsionale; 

• Quota IMU relativa agli imbullonati, sopra citata; 

le più consistenti riguardano minori trasferimenti dall'ambito come da nota del 4° 

settore e il minore introito relativo al canone dell'immobile sede di centri socio 

rieducativi; 

MAGGIORI SPESE: 

• Per il servizio gare e locazioni, spese condominiali e proroghe/rinnovi di spese per 

fitti passivi decisi dall'amministrazione; 

• Per il servizio legale a franchigie assicurative; 

• Per il servizio "risorse umane" a seguito di partite compensative delle minori spese; 

• Per il servizio finanziario vi sono le spese per la penale estinzione mutui, oltre a 

spese postali per l'economato legate alla mole di atti tributari che nel 2016 si stanno 

predisponendo per accelerare i tempi di riscossione; 

• Per il servizio "ambiente" relativamente a spese legate entrate regionale o 

sistemazioni interne tra capitoli dello stesso servizio; 

• Per il servizio "infrastrutture" relativamente a maestranze comunali, oltre al noleggio 

di luminarie e addobbi natalizi; 

• Per il servizio stabili per far fronte a maggiori spese per utenza (enel, acqua e 

riscaldamento), oltre che spese di manutenzione ordinaria per scuole e impianti 

sportivi; 

• Per il servizio scuola si tratta di maggiori spese rappresentate dalle utenze nei vari 

edifici scolastici; 

• Per il servizio turismo le maggiori spese sono legate alle manifestazioni natalizie e 

iniziative svolte in collaborazione con la pro-loco nel periodo natalizio; 

• Per i servizi inerenti i trasporti pubblici le maggiori spese riguardano la decisione di 

implementare il passaggio della circola a Falconara Marittima 
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MINORI SPESE: 

Sono state individuate, attraverso una verifica di tutte le voci di bilancio e delle somme 

residue da impegnare alla data del 30/09, anche in relazione dell'andamento storico dello 

stesso. 

per l'anno 2017 riguarda le seguenti voci: 

MAGGIORI ENTRATE: 

Riguardano il FPV legato alla sentenza pagata a rate e alla contabilizzazione armonizzata 

dei fondi legati alla spesa di personale. 

MAGGIORI SPESE: 

Sono legate a contratti di affitto prorogati nel corso del 2016 e che trovano copertura in 

analoghi capitoli di spesa. La più rilevante riguarda il magazzino per gli operai comunali, 

stante l'inadeguatezza dell'attuale. La soluzione individuata è ora al vaglio dell'agenzia del 

demanio. Per quanto riguarda il servizio legale vi sono maggiori spese da preventivare 

per procedere con la gara, utilizzando riduzioni di spesa per incarichi legali che nel caso 

occorressero saranno rifinanziati dalle economie ottenute in sede di valutazione dei ribassi 

di gara. Per il servizio finanziario è stato necessario prevedere la maggiore spesa legata 

alla gara per individuare il tesoriere, che scade il prossimo 5/12. Per quanto riguarda gli 

altri servizi si tratta di variazioni compensative in vista del probabile esercizio provvisorio e 

della migliore allocazione delle risorse stante il principio contabile armonizzato che 

prevede che in tale esercizio non si osservi più lo stanziamento dell'assestato precedente, 

ma dell'esercizio in corso previsto nel pluriennale. 

MINORI SPESE: 

Si tratta di variazioni compensative in vista de probabile esercizio provvisorio e della 

migliore allocazione delle risorse stante il principio contabile armonizzato che prevede che 

in tale esercizio non si osservi più lo stanziamento dell'assestato precedente, ma 

dell'esercizio in corso previsto nel pluriennale. 

per l'anno 2018 riguarda le seguenti voci: 

Per l'esercizio 2018 valgono le considerazioni indicate per il 2017 con la differenza della 

previsione del FPV, in quanto la quota rateizzata esigibile nel 2017 ne riduce l'importo in 

uscita nel 2016 e in entrata nel 2017. 

Di seguito si riporta il prospetto esplicativo con evidenza al netto del FPV: 
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2016 2017 2018 
Maggiori entrate € 2.142.039,18 € 847.890,09 € 475.092,62 
Minori entrate € 561.853,20 € 289.654,98 € 286.138,02 
Saldo entrate € 1.580.185,98 € 558.235,11 € 188.954,60 

Maggiori spese esigibili € 1.397.386,26 € 778.231,20 € 441.959,28 
Minori spese esigibili € 368.583,35 € 498.581,69 € 428.064,73 
Saldo spese € 1.028.802,91 € 279.649,51 € 13.894,55 

Saldo Variazione FPV € 551.383,07 € 278.585,60 € 175.060,05 

(Omissis) 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Dott. Stefano Sandroni - Presidente 

- Dott.ssa Antonietta Brandimarte - Componente 
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